CURRICULUM
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSTANZO MASSIMILIANO

Indirizzo

VIA S. MARIA LA CASTAGNA N. 47, 87046, MONTALTO UFFUGO (CS), ITALIA

Telefoni

+39 0984 935033 cell. +39 3385024533

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 0984 935033
massimil.costanzo@tiscali.it
Italiana
11/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ LAVORATORE DIPENDENTE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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17/12/2007 – 31/03/2010 20/05/2010-22/07/2012 01/08/2012-ad oggi
Comune di Montalto Uffugo, P.zza De Munno, 87046 Montalto Uffugo (CS)
Ente Locale
Dal 05/04/2013 nominato Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Montalto Uffugo
(con contratto a tempo determinato).
Dal 23/10/2012 al 04/05/2013 nominato Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione del
Comune di Montalto Uffugo (con contratto a tempo determinato).
Dal 01/08/2012 al 22/10/2012 nominato Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di
Montalto Uffugo (con contratto a tempo determinato).
Dal 12/07/2007 al 22/07/2012 Impiegato tecnico (con contratto di somministrazione di lavoro a
tempo determinato)
Responsabile del servizio LL.PP., R.U.P. dei lavori pubblici appaltati dall’Ente, Componente
delle Commissioni delle gare d’appalto, Istruttore tecnico direttivo, progettista, direttore dei
lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore in corso d’opera.
Incarichi professionali (progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza,
Collaudatore in corso d’opera) espletati all’interno dell’Ufficio tecnico Comunale:
1) Rifacimento della pavimentazione tratti stradali ex provinciali e comunali Progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori (incarico congiunto)- Importo lavori
159.815,82 €
2) Ristrutturazione campo sportivo di Taverna - Progettazione preliminare - Importo lavori
288.000,00 €
3) Completamento della piscina Comunale – 1° stralcio - Progettazione preliminare Importo lavori 561.000,00 €
4) Pavimentazione Via Petrozza - Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori
(incarico congiunto) e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Importo lavori 150.996,15 €
5) Progetto per il Miglioramento funzionale dell’assetto urbano e del traffico di zona su
C.so Italia, con realizzazione di una rotatoria stradale, il tutto comprensivo di accessi
diretti alle proprietà private esistenti, marciapiedi, completamento illuminazione pubblica
e delimitazioni stradali a verde – Collaudatore in corso d’opera – Importo lavori 373.655,07 €
6) Progetto per la realizzazione di una rotatoria stradale in località Taverna - Direzione
lavori e coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione – Importo lavori 33.643,86 €
7) Completamento lavori per la realizzazione e ristrutturazione di alcuni tronchi
stradali in località Caldopiano - Progettazione definitiva esecutiva e Direzione Lavori Importo lavori 49.917,81 € (incarico congiunto)
8)
Pavimentazione sedi stradali e piazzetta Commicelle – Progettazione definitiva
esecutiva, Direzione Lavori (incarico congiunto) e Coordinatore della sicurezza dell’opera in
fase di progettazione ed esecuzione - Importo lavori 86.451,35 €
9) Realizzazione rete fognante “Via Trisoria” – Progettazione definitiva esecutiva,

Direzione Lavori (incarico congiunto) e Coordinatore della sicurezza dell’opera in fase di
progettazione ed esecuzione - Importo lavori 85.011,85 €
10) Pavimentazione sede stradale località Via Coretto-Via Gazzelle – Progettazione
definitiva esecutiva, Direzione Lavori (incarico congiunto) e Coordinatore della sicurezza
dell’opera in fase di progettazione ed esecuzione - Importo lavori 250.421,73 €
11) Realizzazione reti fognanti, completamento sul territorio Comunale – Coordinatore
della sicurezza dell’opera in fase di progettazione ed esecuzione – 204.434,27 €
12) Ricostruzione di N° 24 loculi inerenti la tomba cimiteriale N° 90 – Progettazione
definitiva esecutiva e Direzione Lavori - Importo lavori 16.806,76 € (incarico congiunto)
13) Sostituzione della pavimentazione in Linoleum all'interno della Scuola Media di
Montalto Uffugo Centro – Direzione dei lavori (incarico congiunto) e coordinatore della
sicurezza dell’opera in fase di progettazione – Importo lavori 133.238,56 €
14) Sistemazione sedi stradali Via Coretto, Via Caparroni, Via Mazzini – Progettazione
definitiva-esecutiva e Direzione dei lavori (incarico congiunto) – Importo dei lavori 98.749,17 €
15) Riqualificazione di uno spazio pubblico e di arredo urbano, alla località Vaccarizzo –
Direzione dei lavori – Importo dei lavori 28.000,00 €.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/05/2006 – 15/12/2007
CO.GE.L SPA, Via Nizza 142, 00198 Roma
Impresa di costruzioni generali
Direzione di cantiere
Impiegato tecnico e responsabile della sicurezza, contabilità dei lavori, gestione degli
approvvigionamenti, verifiche, collaudi finali, redazione documentazione “as built” e
conferimento delle necessarie procure speciali in materia di sicurezza nei cantieri
Cantiere presso cui ho svolto l’attività:
Ampliamento Centro Intermodale Brindisi – Committente RFI - Importo lavori: 5.203.553,49 €
07/01/2003 – 07/05/2006
BORINI COSTRUZIONI SPA, Via Torino 166, 10093 Collegno (TO)
Impresa di costruzioni generali
Impiegato tecnico
Responsabile della gestione e del controllo del cantiere e coordinatore della progettazione in
cantiere. Principali cantieri presso cui ho svolto attività:
1) Costruzione del Centro Polifunzionale “I due Fiumi” presso P.zza G. Mancini (CS) –
Importo lavori: 19.625.362,17 €
2) Ristrutturazione ed ampliamento del Mercato ortofrutticolo di Fondi (LT) – Importo
lavori: ~32.000.000,00 €
3) Componente del gruppo di ricerca presso il Centro di Ricerca di Bari della Borini Costruzioni SpA per
il progetto: Definizione e applicazione di tecniche innovative per la diagnosi ed il recupero di
edifici di interesse storico-architettonico (Art. 5 D.M. 8 agosto 2000 n° 593) – Importo lavori
2.590.000,00 €
4) Restauro e recupero ex Centro Annonario di Bari (BA) – Importo lavori: 18.823.496,00 €

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONISTA

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

07/05/2007
Privato, Montalto Uffugo (CS)
Edilizia residenziale
Progettista e direttore dei lavori
Costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire a civile abitazione

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

09/06/2006 – 05/01/2007
Comune di Montalto Uffugo (CS)
Opere idrauliche
Direttore dei lavori e responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione
Captazione sorgente in località Caldopiano – Comune di Montalto Uffugo – Importo Lavori
83.640,00 €
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• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

03/05/2005
Privato, Montalto Uffugo (CS)
Edilizia residenziale
Progettista e direttore dei lavori
Costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire a deposito-parcheggio

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

01/06/2004
Privato, S. Benedetto Ullano (CS)
Edilizia funeraria
Progettista e direttore dei lavori
Costruzione di una cappella per sepolture private

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

20/08/2003
Privato, S. Vincenzo la Costa (CS)
Ristrutturazione edilizia
Progettista e direttore dei lavori
Ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta

2005
Comune di Montalto Uffugo (CS)
Opere di urbanizzazione
Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione (incarico congiunto)
Realizzazione marciapiedi Corso Italia-quartiere ERP, Via Verdi-Stazione ferroviaria,
Settimo-Bivio S. Antonello, Via Cirino-Campo sportivo – I° Intervento - Importo lavori:
129.981,11 €

• Descrizione

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

• Date
• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Descrizione

2007
Comune di Montalto Uffugo (CS)
Opere di urbanizzazione
Progettazione preliminare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (incarico
congiunto)
Realizzazione marciapiedi Corso Italia-quartiere ERP, Via Verdi-Stazione ferroviaria,
Settimo-Bivio S. Antonello, Via Cirino-Campo sportivo – II° Intervento - Importo lavori:
187.662,36 €
2002
Privato, S. Marco Argentano (CS)
Edilizia scolastica
Progettista (collaborazione)
Progetto di adattamento edificio esistente a sede del Liceo Classico di San Marco
Argentano (CS)

ATTIVITA’ CONSULENTE

• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta

Tribunale di Cosenza – Sezione Esecuzioni Immobiliari
Consulenze – perizie – stime
Consulente tecnico d’ufficio

• Committente
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperta

Banca di Credito Cooperativo di S. Vincenzo la Costa (CS)
Consulenze – perizie – stime
Consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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28/10/2013
Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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POR Calabria FSE 2007/2013 “Progetto tematico per lo sviluppo delle competenze e lo scambio
delle esperienze in materia di appalti pubblici” – Tassatività delle clausole di esclusione e
soccorso istruttorio
Attestato
21/10/2013
Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria
POR Calabria FSE 2007/2013 “Progetto tematico per lo sviluppo delle competenze e lo scambio
delle esperienze in materia di appalti pubblici” – La procedura di affidamento dell’appalto
pubblico (di lavori, servizi, forniture)
Attestato
15/05/2013
Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro - Unitel
Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione” (art. 98
Allegato XIV D.Lgs 81/08)
Attestato
2011
Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria
Corso di Progettazione, installazione, verifica di impianti elettrici
Attestato
2011
Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria
Corso di Lingua Inglese
Attestato
2010
Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria
Corso di aggiornamento sulla progettazione di strutture in zona sismica D.M. 14.01.2008
Attestato
17/07/2009
Direzione Provinciale Ispettorato del lavoro di Cosenza - Unitel
Corso di aggiornamento sul D.Lgs 81/08
Attestato
25/03/2007
Ordine Provinciale Ingegneri di Cosenza
Corso “Esperto in materia di privacy” con conseguimento di attestato (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196)
Attestato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25/06/2005
M.G.B. Service
Corso di formazione per “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza – attività a rischio medio” (Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998)
Attestato
23/12/2004
Italparcheggi Srl
Corso per la sicurezza sul lavoro ed il pronto intervento sanitario e conseguimento di attestato
(D.Lgs 626/94)
Attestato
21/07/2003
Ordine Provinciale Ingegneri di Cosenza
Corso di formazione per la “sicurezza del lavoro nel settore edile” e conseguimento di attestato
(D.Lgs 494/96)
Attestato
19/03/2002
Ordine Provinciale Ingegneri di Cosenza
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n° 3248 dal 25/03/2002, Sezione
A, settore:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione
25/05/2001
Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di Rende (CS)
Ingegneria Civile Indirizzo Edile
Laurea in Ingegneria Civile - indirizzo Edile – Votazione 110/110 e lode con tesi su “Progetto
di recupero ad uso agrituristico dell’Abbazia di S. Maria della Matina a S. Marco Argentano
(CS)”.
La tesi è stata pubblicata su:
1) “L’addestramento al progetto”, Centro Editoriale e Librario – Università della Calabria –
a cura del Prof. Arch. Fabrizio Aggarbati, docente di “Progetti per il recupero ed il
risanamento edilizio” alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Calabria
2) “Rilevamento, analisi e progettazione nel recupero edilizio urbano”, Centro Editoriale e
Librario – Università della Calabria – a cura del Prof. Arch. Aldo De Sanctis, docente di
“Rilievo dell’architettura” alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Calabria
3) Sito internet: www.orut.it
1994
Liceo Ginnasio “Don Bosco”, Montalto Uffugo (CS)
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Buono
Elementare
Elementare
Ottima conoscenza dei software:
CAD: Autocad, Archicad
grafica: Photoshop, Illustrator
contabilità: Primus, Concant
calcolo strutturale: Sap 2000 NL, C.D.S., Edisis
contenimento energetico: Termus
gestione risorse e cronoprogrammi: Microsoft Project
sistema operativo: DOS e Windows
pacchetto office
piani di sicurezza: Regolo sicurezza
browser: Internet Explorer, Crome, Mozilla e Firefox
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: Java e Turbo Pascal
CAT. B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.
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